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VERBALE N. 20
SEDUTA DEL  21/04/2022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di Aprile, la Commissione
Affari Istituzionali è convocata, attraverso la modalità telematica, secondo quanto previsto
dal dispongo del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022
alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno:

• Comunicazione del Presidente;
• Approvazione verbale precedenti sedute;
• Analisi ed espressione del parere sulla mozione n. 271/2022 Attuazione e-govern-

ment e accessibilità civica agli atti di Consiglio e Giunta. Proponenti Dimitrij Palagi, 
Antonella Bundu;

• Proseguo dei lavori relativi alla proposta di modifica dello Statuto;
• Varie ed eventuali.

Per  la  segreteria  della  Commissione Affari  Istituzionali  e’  presente  telematicamente  la
Sig.ra Paola Sgherri e Gaddi Vieri per la diretta streaming. 

Alle ore 9,05 e’ presente telematicamente  il consigliere Ubaldo Bocci.
Alle ore 9,07 sono presenti telematicamente il consigliere Mario Razzanelli e la consigliera
M. Federica Giuliani. 
Alle ore 9,08 sono presenti telematicamente  la consigliera Barbara Felleca e i consiglieri
Nicola Armentano e Emanuele Cocollini.
Alle ore 9,13 e’ presente telematicamente il consigliere Luca Milani. 

Il  Presidente  Razzanelli  in  qualità  di  Teams  manager  accerta  la  presenza  delle  e  dei
consiglieri tramite appello:

Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Luca Milani

Verificato il numero legale delle e dei commissari, apre la seduta alle ore 9,13.

Sono  presenti  inoltre  il  consigliere  Dimitrij  Palagi.  La  consigliera  Antonella  Bundu  e il
Dirigente della Struttura Autonoma del Consiglio Comunale, Dott. Riccardo Nocentini.
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Il  Presidente Razzanelli  dopo aver aperto la seduta saluta i presenti  e dopo la lettura
dell’o.d.g, passa la parola al  Dirigente Nocentini  per relazionare in merito ai  costi  che
dovrebbe sostenere l’Amministrazione per  rendere accessibili in forma digitale, dalla Rete
Civica le deliberazioni dal 1995 al 2003 del Consiglio e della Giunta.

Nocentini illustra i costi che l’Amministrazione dovrebbe sostenere per la pubblicazione di
questi atti. Evidenzia che ogni atto che dovrebbe essere pubblicato andrebbe prima   letto
per determinare i parametri di indicizzazione e scansionato . Andrebbe inoltre acquistato
un  apposito  sofware.  Conclude  infine  illustrando  i  dati  relativi  alla  richiesta  di
consultazione di atti dal 1995 al 2003 evidenziando che al momento risulta più economico
che il personale si rechi all’archivio a Ponte a Greve per gli atti fino al 2000 e all’archivio in
Via dell’Agnolo  per gli atti dal 2000 al 2003. Dichiara infine che nel giro di una settimana
la richiesta è evasa. Sottolinea infine che  Il numero di richieste è esiguo.

Il consigliere Francesco Pastorelli è presente telematicamente alle ore 9,18.

Bundu chiede come è stato determinato il tempo di cinque minuti per ogni atto che deve
essere scannerizzato.

Nocentini risponde che questi atti devono essere prelevati dall’archivio uno alla volta, letti
e  individuati  le  parole  da  indicizzare  e  dopo  si  procede  alla  scansione.  Il  tempo  è
indicativo.

Il  Presidente  Razzanelli  dopo  un  breve  calcolo  ritiene  che  per  scannerizzare  tutti  i
documenti interessati una persona impiegherebbe due anni.

Palagi evidenzia che il Gruppo Sinistra Progetto Comune è disponibile a modificare l’atto.
Ritiene  che  sia  importante  fare  una  attenta  riflessione  sulla  digitalizzazione  e  sulla
disponibilità degli atti. Ricorda inoltre che è uno degli obiettivi dell’Amministrazione è la
piena digitalizzazione e infine che questa mozione vuole essere un atto di indirizzo del
Consiglio Comunale.

Il Presidente Razzanelli chiede quante sono le richieste relative a questi atti. Ritiene che
sia necessario ed opportuno fare una attenta analisi dei costi e benefici prima di prendere
in considerazione questa richiesta

Nocentini risponde che sono circa 50 richieste l’anno.

Il Presidente Razzanelli ritiene che visto il numero di richieste la digitalizzazione di questi
atti è troppo onerosa.

Cocollini ritiene che la digitalizzazione sia importante e che il Comune di Firenze potrebbe
permettersi questo sforzo.

Felleca concorda con il principio della digitalizzazione ma ritiene che sia indispensabile fare
una attenta valutazione dei costi e quindi ritiene che in questo caso sia troppo onerosa e
quindi concorda con il Presidente Razzanelli.

Pastorelli ritiene che l’atto sia condivisibile ma trattandosi di soldi pubblici devono essere
attentamente valutati i costi benefici e quindi in questo caso la spesa è eccessiva. Inoltre
ritiene che molti di questi atti siano superati.

Bundu ritiene che anche se oneroso è necessario che l’Amministrazione dia un’accessibilità
agli  atti  più  ampia.  Inoltre  evidenzia  che  molti  di  questi  atti  sono  di  indirizzo  e  non
superati.
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Armentano ritiene che il Comune di Firenze sia un esempio per la digitalizzazione. Infatti
tutti gli atti dal 2003 sono già in rete. Ritiene che quanto richiesto sia troppo oneroso visto
il numero di richieste. Inoltre ritiene che l’Amministrazione abbia già tra i suoi obiettivi la
piena digitalizzazione.

Il consigliere Federico Bussolin è presente telematicamente alle ore 9,47.

Il Presidente Razzanelli ritiene che il tema sia complesso ed interessante e che potrebbe
essere approfondito dopo i lavori relativi alla modifica dello Statuto.

Armantano concorda con Razzanelli e ritiene che sarebbe opportuno non votare l’atto.

Il Presidente del Consiglio Luca Milani si disconnette alle ore 9,54.

Felleca ritiene opportuno procedere con la votazione dell’atto.

Cocollini ricorda ai presenti che all’ordine del giorno della presente seduta c’è analisi ed
espressione  del  parere  per  cui  ritiene  che  a  norma  di  Regolamento  sia  necessario
procedere con la votazione dell’atto.

Bundu ritiene che qualora i Commissari ravvisano la necessità di approfondire l’argomento
si può non procedere alla votazione dell’atto anche se era iscritto all’ordine del giorno.
Ricorda ai presenti che questo è già successo in molte altre sedute di Commissione.

Felleca ritiene che sia già stato fatto l’approfondimento su questo atto e quindi ritiene
opportuno procedere con la votazione.

Cocollini ritiene che il Presidente della Commissione può sospendere l’atto altrimenti si
deve procedere con  l’espressione del parere per rispettare il Regolamento del Consiglio
Comunale. 

Il  Presidente  Razzanelli  chiede  ai  firmatari  della  mozione   n.  271/2022 Attuazione  e-
government e accessibilità civica agli atti di Consiglio e Giunta se intendono ritirare l’atto.

Bundu ritiene che se non c’è la volontà di approfondire il tema al centro dell’atto è inutile
continuare la discussione. Evidenzia che l’accessibilità agli atti  è una priorità che dovrebbe
essere condivisa da tutti. L’atto inoltre poteva essere emendato ma non c’è stata nessuna
proposta. Conclude evidenziando che anche l’interpretazione del Regolamento è singolare
e che all’Ordine del giorno del Consiglio Comunale sono iscritti molti atti che non sono stati
discussi dalle Commissioni nei tempi previsti.

Il Presidente Razzanelli preso atto che non ci sono atri interventi procede con l’appello per
l’espressione  del  parere  sulla  mozione   n.  271/2022 Attuazione  e-government  e
accessibilità civica agli atti di Consiglio e Giunta. Proponenti: DimitriJ Palagi e Antonella
Bundu.

Sono presenti le e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci
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Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

Il  risultato della votazione è il seguente: Parere contrario. 5 (cinque) voti contrari: Mario
Razzanelli Barbara Felleca, Nicola Armentano Maria Federica Giuliani, Francesco Pastorelli.
2  (due) voti  favorevoli  :  Ubaldo Bocci,  Emanuele Cocollini.  1(uno) non voto: Federico
Bussolin.

Il Presidente Razzanelli dopo avere proclamato il risultato della votazione dichiara chiusa
la seduta alle ore 10,19.

Alla seduta hanno partecipato le consigliere e i consiglieri:

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI

Presidente Mario Razzanelli

Vicepresidente Barbara Felleca

Componente Nicola Armentano

Componente Ubaldo Bocci

Componente Federico Bussolin

Componente Emanuele Cocollini

Componente Luca Milani

Componente Maria Federica Giuliani

Componente Francesco Pastorelli

La Segreteria Il Presidente
Paola Sgherri Mario Razzanelli

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 12/05/2022
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